Tutta la semplicità
di comunicare con un dito
Easy è la vetrina interattiva touch screen, che ti permette
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Il tuo business

di comunicare con i tuoi clienti, 24 ore su 24. In più è facile da usare, come alzare un dito.

E con Easy hai sempre la soluzione più giusta a portata di

in vetrina.

mano. Per il tuo business, Easy è disponibile nelle versioni:

• Easy Small con LCD di 32”

Facile, interattivo

• Easy Medium con LCD di 42”

e touch screen.

• Easy Large con LCD di 46”

Ogni versione di Easy prevede:

Installazione basic (Roma/Milano)
Monitor LCD
Staffa a soffitto
Kit cavi “C”
Touch foil Vip 16:9
Mini Pc Asus con windows
Pen Drive 4Gb USB 2.0
Software AV Creator per la Gestione Elettronica
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Mostra a tutti il tuo business, in un click.
Entra in un mondo Easy. La vetrina interattiva touch screen che rende visibile il tuo business, quando e come vuoi.
Easy è uno strumento utile ed innovativo che ti permette di comunicare con i tuoi clienti, 24 ore su 24, in piena autonomia.
Un sistema AV Set che si avvale di una tecnologia facile da
usare, accessibile a tutti, pensata per le piccole medie imprese, negozi e studi professionali.

Con Easy ti basta un semplice click per inserire i contenuti della tua comunicazione nella tua vetrina interattiva e far
vedere a tutti di cosa è capace il tuo business.

Easy è disponibile in un semplice kit composto da:
• LCD Nec ultima generazione
• mini pc
• chiavetta USB con software dedicato

Tanti vantaggi una sola parola. Easy.
Con Easy hai un mondo di comunicazione nelle tue mani.

• inserire foto, testi, contatti telefonici

Grazie alla tecnologia e all'esperienza di AV Set ti è sufficiente

• segnalare il tuo sito web e l'indirizzo e-mail

la chiavetta USB, contenuta nel kit, per:

Questo e molto altro ancora, con un semplice click.

• scegliere i contenuti della tua pubblicità e aggiornarli

Con Easy, la vetrina interattiva touch screen, comunicare

• caricare il marchio della tua azienda e renderlo visibile a tutti

il tuo business diventa davvero facile, in piena libertà e

• posizionare immagini dei tuoi prodotti e servizi

a portata di mano.

